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Rifugio Gigante Baranci
Baita Tirolese Pollaio
Ristorante Monte Elmo
Hotel Cavallino Bianco
Hotel Orso Grigio
Egarter - Vini, distillati e birre
Nocker
Caseificio Sesto
Hotel & Appartamenti Strobl
Hotel Tolderhof
Hotel Trenker

Rifugio Gigante Baranci - 1.500 mt altitudine

39038 San Candido (BZ) - Tel. 0474 916582
www.sextnerdolomiten.com - info@s-dolomiten.it
D’estate oasi di quiete tra vette dolomitiche, d’inverno accogliente meta
per amanti della neve: ristrutturato in stile tirolese, questo rinomato
rifugio a monte della seggiovia Baranci offre rustiche stuben, baite,
servizio selfservice, tappeto magico e pista snowtubing. Ideale per
matrimoni ed eventi, ha anche parco giochi e percorso d’arrampicata
per bambini.
2

Baita Tirolese Pollaio - 1.443 mt altitudine

39030 Sesto (BZ) - Tel. 0474 710903
www.sextnerdolomiten.com - info@s-dolomiten.it
E’ la baita più rustica di Sesto, vicino alla stazione a valle della cabinovia
Signaue/Croda Rossa, l’ideale, quindi, per sciatori ed escursionisti. Tra i
suoi punti di forza la tipica cucina tirolese a base di canederli allo speck,
rosticciata, Kaiserschmarrn e frittelle. Inoltre stube, soleggiata terrazza,
parco giochi e, d’inverno, après ski nel fine settimana.
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Ristorante Monte Elmo - 2.050 mt altitudine

39030 Sesto (BZ) - Tel. 0474 710355/710255
www.sextnerdolomiten.com - info@s-dolomiten.it
A fare di questo locale il nuovo gioiello del Monte Elmo non è solo il
suo moderno stile alpino ma anche l’innovativo selfservice con sistema
freeflow e la spettacolare terrazza affacciata sulle Dolomiti. Con stuben
tirolesi perfette per feste di capodanno, è accanto alla stazione a
monte della funivia Monte Elmo raggiungibile anche con la cabinovia
da Versciaco.

4 Hotel Cavallino Bianco
(Albergo storico del 1759)

Via Duca Tassilo 1 - 39038 San Candido (BZ)
Tel. 0474 913135 - Fax 0474 913733
hotel@cavallinobianco.info - www.cavallinobianco.info
Quattro stelle superior ben gestito dalla famiglia
Kühebacher da 11 generazioni, offre nell’incanto delle
Dolomiti romantiche atmosfere, eleganti camere in stile
tirolese, ricche colazioni e un famoso ristorante dove
lo chef crea grandi piatti con freschi prodotti terroir.
A disposizione centro benessere con un panorama
mozzafiato sulle Dolomiti circostanti, grande sauna
tutta in vetro sul tetto della casa ed annessa vasca
idromassaggio all’aperto, piscina coperta, bagno turco,
grotta dei limoni, docce tropicali, solarium, bagni di
fieno, massaggi, palestra Tecnogim panoramica...
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Hotel Orso Grigio

Via P. Rainer 2 - 39038 San Candido (BZ)
Tel. 0474 913115 - Fax 0474 914182 - info@orsohotel.it - www.orsohotel.it
La hall dalle volte tardo gotiche racconta la storia di questo albergo che da
oltre 550 anni è ricco di suggestivi angoli e di ogni moderno comfort. Con
camere e suite d’atmosfera, va famoso anche per il ristorante, fonte di delizie
per buongustai grazie al grande chef Chirico Mino. Alla scelta dei vini l’esperto
patron Franz Ladinser.
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Egarter - Vini, distillati e birre

Via Sonnwend 21 - 39030 Sesto (BZ)
Tel. 0474 710116 - Fax 0474 710165 - info@egarter.it - www.egarter.it
La sommelier Petra Egarter è un valore aggiunto per questa storica azienda
del settore vini e bevande. Nel punto vendita con enoteca Petra si occupa
di vini e distillati fornendo anche consulenze per la creazione di liste di vini
(tanti gli altoatesini) o per la ricerca di ideali abbinamenti enogastronomici.
Degustazioni.

7 Sorge tra splendide montagne lo stabilimento di questo rinomato salumificio che la famiglia Nocker ha
avviato nel 1960 inaugurando una macelleria artigianale destinata a conquistare ben presto il palato dei
più esigenti buongustai. Fiore all’occhiello dell’azienda è lo Speck IGP a marchio Alto Adige, prosciutto
leggermente affumicato, reso eccezionale nel gusto grazie a una miscela segreta di erbe aromatiche e spezie.
Eccellenti anche gli altri prodotti Nocker: prosciutti cotti e deliziose specialità al forno, carni affumicate e
stinco al forno, würstel e cotechini, salumi cotti golosamente farciti, pancetta, salamini, tipici patè, carne
salada e bresaola di cervo e bovino.

Via Dolomiti 19a
39034 Dobbiaco (BZ)
Tel. 0474 972186 - 0474 972773
speck@nocker.it - www.nocker.it
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Caseificio Sesto

Via del Bersaglio 6 - 39030 Sesto (BZ) - Tel. 0474 710251
Fax 0474 710628 - caseificio.sesto@rolmail.net - www.kaeserei-sexten.com
L’incontaminata natura delle Dolomiti fa da sfondo all’attività del Caseificio
Sesto, cooperativa con radici nell’800. Piccola ma fiorente, produce una
quindicina di formaggi tipici altoatesini fra i quali da non perdere il Montagna,
il Malga e il tradizionalissimo Graukäse, di colore grigio, ottenuto da latte
scremato.
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Hotel & Appartamenti Strobl

Via San Vito 8 - 39030 Sesto (BZ) - Tel. 0474 710371
Fax 0474 710057 - info@hotel-strobl.com - www.hotel-strobl.com
Sorridenti atmosfere accompagneranno il vostro soggiorno in questo tranquillo
albergo, perfetto per indimenticabili vacanze. Con comode stanze singole e
doppie e una junior suite per famiglie, propone una cucina che va dai sapori
altoatesini ai piatti mediterranei. Non mancano sauna, bagno turco, vasca
Kneipp, massaggi…
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Hotel Tolderhof

Via San Silvestro 26 - 39038 Prato alla Drava/San Candido (BZ)
Tel. 0474 966734 - Fax 0474 966742
info@hoteltolderhof.it - www.hoteltolderhof.it
In un idilliaco paesino dell’alta Val Pusteria, offre tranquillità, comfort e ottimo
servizio. Camere in stile tirolese, suite con balcone panoramico, colazione a
buffet, raffinato ristorante, terrazza, giardino con giochi, centro benessere con
bagno turco, sauna finlandese e biologica alle erbe, docce Kneipp, solarium.
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Hotel Trenker

S. Vito 13 - 39030 Braies (BZ)
Tel. 0474 748629 - Fax 0474 748800 - info@trenker.it - www.trenker.it
A fare di questo albergo un’isola di armonia e relax è la sua magica
accoglienza. Qui, infatti, ad un passo dal cielo, nei pressi dell’incantevole Lago
di Braies, la famiglia Trenker vi coccolerà con la sua stuzzicante cucina locale e
mediterranea e con il suo fantastico Centro Wellness dotato di idromassaggio,
sauna e bagno romano.
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Hotel Seehaus
H. & Rest. Langgenhof
Rubner Hotel Rudolf
Hotel Hurtmuehle Kronblick
Hotel Ristorante Alpenrose
Hotel Löwenhof
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Hotel Seehaus

Anterselva di Sopra 16 - 39030 Rasun-Anterselva (BZ) - Tel. 0474 492342
Fax 0474 492222 - www.hotel-seehaus.eu - info@hotel-seehaus.eu
Il vero incanto di questo albergo ai margini del bosco è la sua terrazza sul
lago d’Anterselva dove, letteralmente sospesi sull’acqua, gusterete il meglio
della cucina altoatesina... L’albergo è ricco di fascino e agli ospiti offre solo
comfort d’alto livello, dalle suite con balcone panoramico al moderno centro
wellness.
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Hotel & Restaurant Langgenhof

Via S. Nicolò 11 - Stegona/Brunico (BZ) - Tel. 0474 553154
Fax 0474 552110 - www.langgenhof.com - hotel@langgenhof.com
Un luogo speciale, ideale per chi vuole godere le tradizionali caratteristiche
di ospitalità di questa terra: tranquillità, accoglienti atmosfere, genuina
cordialità... E i piaceri continuano a tavola: piatti basati su prodotti freschi
dell’orto e del maso e, in cantina, oltre 300 vini scelti con passione dal
titolare.
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Rubner Hotel Rudolf

Via Ruscone 33 - 39031 Brunico (BZ)
Tel. 0474 570570 - www.hotel-rudolf.com - info@hotel-rudolf.com
Un’indimenticabile vacanza tra magiche montagne? L’ideale è il Rudolf,
magnifico albergo all’insegna del benessere appartenente alla Private
Selection Hotels, ovvero pochi, selezionatissimi hotel di prima categoria in
grado di garantire un’accoglienza calda e personalizzata, superba cucina ed
esclusivi servizi su misura.
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Hotel Hurtmuehle Kronblick

San Stefano 1 - 39030 San Lorenzo (BZ) - Tel. 0474 548300
Fax 0474 548303 - www.hurtmuehle.com - hurtmuehle-kronblick@rolmail.net
Troverete atmosfere calde e raccolte in questo raffinato e moderno albergo
che saprà far vi sentire come a casa vostra, per fetto per allontanare lo
stress e la frenesia della vita quotidiana. Offre curatissime ambientazioni,
eccellente cucina e infinite oppor tunità di svago, spor t e relax. Ideale anche
per famiglie.
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Hotel Ristorante Alpenrose

39042 Pinzago di Bressanone (BZ) - Tel. 0472 832191
Fax 0472 835432 - info@gasthofalpenrose.it - www.kulinarikhotel-alpenrose.it
Tranquillità e calde atmosfere fra magici paesaggi: queste le promesse
sempre mantenute dalla famiglia Baldauf, attenta e sapiente gestrice di
questo delizioso albergo con bel terrazzo, accoglienti Stuben e una grande
sala dove trionfano le migliori specialità della cucina locale, italiana e
internazionale. Vini scelti.
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Hotel Löwenhof

Via Brennero, 60
39042 Bressanone (BZ)
Tel. 0472 836216 - Fax 0472 801337
info@loewenhof.it - www.loewenhof.it
A circa un chilometro dall’abbazia di Novacella, rinomata
per gli ottimi vini, e dall’affascinante centro storico di
Bressanone, è un albergo molto speciale: non solo comode
camere ma anche una piccola e ben attrezzata area
campeggio per chi preferisce la vita en plein air. Inoltre
eccellente ristorante con specialità tipiche e internazionali,
larga scelta di pizze e una carta dei vini con oltre 200
selezionate etichette. Chiuso solo nel mese di novembre,
il Löwenhof mette infine a disposizione degli ospiti wifi
gratuito e un grande parcheggio.

